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Calendario per l’anno 2021/2022 del Corso di Perfezionamento in  
Elementi medici e giuridici per il  riconoscimento di  malattia psichica di origine occupazionale nel 

contenzioso medico-legale.  
  _____________________________________________________ 
 
 

 
DOCENTE 

 
MATERIA ORE DATA 

 
ORARIO 

Prof. A.Cristaudo 
(Unipi) 

Introduzione al corso. Evidenze 
normative e tecnico-scientifche 

2 01/04/22 15:00-17:00 

Dott. G. Guglielmi 
(AOUP) 

L’attività del medico 
competente fra norma e nuovi 
rischi professionali 

1 01/04/22 17:00-18:00 

Prof.ssa P.Fallahi 
(Unipi) 

I cambiamenti in medicina  del 
lavoro alla luce del D.Lgs 
n°81/2008 e s.m.i. 

1 01/04/22 18:00-19:00 

Dott. R. Buselli 
(AOUP)  

Rischi psicosociali in medicina 
del lavoro 

2 02/04/22 09:00-11:00 

Prof. R. Foddis 
(Unipi) 

Aspetti di genere nella 
valutazione del rischio  

2 02/04/22 11:00-13:00 

Dott.  A. Veltri 
(AOUP) 

Integrazione  tra psichiatria e 
medicina del lavoro nella 
gestione dei rischi psicosociali 

2 06/05/22 15:00-17:00 

Prof.ssa L. Dell’Osso 
(Unipi) 

Inquadramento diagnostico del 
lavoratore affetto da 
psicopatologia occupazionale: 
l’importanza dello spettro 
postraumatico da stress 

2 06/05/22 17:00-19:00 

Dott.ssa M.Corsi 
(AOUP) 

La prospettiva dello specialista 
psichiatra al lavoratore con 
disturbi della sfera psichica 

2 07/05/22 09:00-11:00 

Prof.Ciro 
Conversano 
(Unipi) 

L’approccio psicologico al 
lavoratore con disturbi della 
sfera psichica 

2 07/05/22 11:00-13:00 

Dott. P. Del Guerra 
(ASL Toscana 
Centro) 

Analisi del nesso causale e di 
fattispecie  frequenti di danno 
psichico di natura 
occupazionale nell’indagine 
penale 

2 24/06/22 15:00-17:00 

Dott.ssa S. Battaglia 
(ASL Toscana NO) 

La vigilanza delle strutture 
PISLL 

2 24/06/22 17:00-18:00 

Dott. M.Paoli 
(Inail) 

Le malattie professionali e le 
tutele assicurative per il 
lavoratore 

4 25/06/22 09:00-13:00 
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Dott.ssa Antonella 
Ninci 
 

Le pari opportunità e la 
valorizzazione del benessere in 
Italia  

2 08/07/22 15:00-17:00 

Dott.ssa Marisa 
Petrillo 
 

I criteri di liquidazione del 
danno secondo INAIL 

2 08/07/22 17:00-19:00 

Dr.ssa Denise 
Amram (Scuola 
Sant’Anna) 

Smartworking, innovazione 
tecnologica e gestione della 
pandemia nei luoghi di lavoro: 
profili di responsabilità e tutele 

2 09/07/22 09:00-11:00 

Dott. F. Caldi 
(AOUP) 

La tutela del lavoratore affetto 
da  disturbi della sfera psichica 

2 09/07/22 11:00-13:00 

Prof.ssa E. Turillazzi 
(Unipi) 

Il ruolo del medico legale nella 
valutazione del lavoratore 
affetto da possibile 
psicopatologia occupazionale 

2 16/09/22 15:00-17:00 

Dott.ssa Antonella 
Armani  

La consulenza medico-legale 
del danno biologico di natura 
psichica: casi esemplificativi 

2 16/09/22 17:00-19:00 

Dott.ssa E.Tarquini 
(Corte d’Appello di 
Firenze) 
 

Il nesso di causalità  e la prova  
del danno: prassi a confronto 

2 17/09/22 09:00-11:00 

Prof.ssa M. 
Gagliardi 
(Scuola Sant’Anna) 

Gli elementi costitutivi del 
risarcimento del danno da 
stress da lavoro correlato e il 
paradigma generale 

2 17/09/22 11:00-13:00 

Avv. Valentina 
Ceccarelli 
 

Responsabilità del datore di 
lavoro e danno da stress da 
lavoro correlato: i profili di 
criticità 

2 14/10/22 15:00-17:00 

Dott.ssa Rosanna 
Mariani 
 

Riconoscimento di danni 
conseguenti a criticità 
relazionali e disfunzioni 
nell’organizzazione del lavoro  
 

2 14/10/22 17:00-19:00 

Avv. Valentina 
Ceccarelli 
 

Iter giuridici nella gestione del 
caso: mobbing e danno da 
stress da lavoro correlato 

2 15/10/22 09:00-11:00 

Dott. R. Buselli 
(AOUP) 

Esercitazioni finali su casi 
esemplificativi. Discussione 
finale e test di apprendimento. 

2 15/10/22 11:00-13:00 

 
 


